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Circolare n° 436

Pachino 01/06/2017
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Agli Studenti

Oggetto : Attività di informazione scuole anno 2017 – prova di evacuazione
del 18/05/2017
In riferimento alla prova di evacuazione svoltasi in data 18/05/2017
nei plessi di Viale A.Moro e di Via Fiume COMUNICA che da parte del
Servizio di Protezione Civile, presente alla prova, sono emersi i seguenti punti
di criticità:
1 ) Il segnale di allarme e quello successivo di evacuazione non sono stati ben
riconosciuti dagli utenti che spesso hanno effettuato manovre in conflitto con il
segnale dato
2) Le porte delle aule sono state lasciate aperte erroneamente a quanto previsto dalle
norme. Si ricorda agli utenti tutti che una porta lasciata aperta impropriamente è
indice di luogo da ispezionare alla ricerca di dispersi, da parte dei soccorritori,
facendo loro perdere tempo utile all’ispezione di quegli ambienti nei quali
effettivamente ricorre la necessità di accedere per soccorrere feriti e/o dispersi;
3) Molte persone sono state notate a sostare in prossimità dell’edificio ignari del
pericolo di crollo e di caduta calcinacci in caso di effettivo pericolo. Si raccomanda
di allontanarsi dall’edificio.
4) Non si è attivato il personale addetto al distacco delle utenze potenzialmente
pericolose (interruttore generale energia elettrica, gas, acqua ); infatti tutto il
personale era uscito e le utenze erano ancora attive. Si raccomanda in futuro di
provvedere al distacco delle utenze.

Si ricorda che le prove di evacuazione che si effettuano in qualsiasi posto di lavoro
vanno eseguite a rispetto della normativa vigente in merito, e che l’inottemperanza a
tali regole è passibile di sanzioni sia disciplinari che di natura economica; si fa
inoltre presente che le norme comportamentali sono pubblicate ALL’Albo della
sicurezza.

Il Dirigente Scolastico
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